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Premessa 

 

Il CdQ “Città Giardino-Cimone” quest’anno compie 13 anni di impegno civile, 

dalla sua costituzione nel lontano 30 Settembre 1999.  Durante questi anni si sono 

succeduti 4 Presidenti: Nardi, Salducco, Cardente ed ora Bonelli, in rappresentanza di 

differenti schieramenti politici.  

Le schede di disagio e degrado urbano che vengono di seguito presentate erano 

attuali 13 anni fa e lo sono tuttora. 

Il degrado cammina silenzioso ed aumenta anno dopo anno. Il Comitato ha 

partecipato anche al corso “Progetto Sicurezza Integrata del Comune di Roma”, nel 

settembre 2010 organizzato con fondi della Regione Lazio. Anche in quella 

occasione sono state predisposte schede di “degrado” ma i risultati di quell’impegno 

sono stati vani: siamo ancora in attesa di riscontri e di risposte operative. 

Ora, l’attuale presidenza, ci chiede un elenco delle problematiche con 

l’impegno di cercare insieme possibili soluzioni. 

Noi partecipiamo agli incontri plenari con gli altri Comitati del Municipio e ai 

tavoli di lavoro su specifici problemi. La partecipazione, come sempre, è costante e 

con impegno costruttivo anche se rimane la sensazione che poco si potrà fare: la 

consigliatura è prossima alla scadenza naturale dei cinque anni.    
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Scheda n.1 - SERT 

 

Il Sert è collocato a ridosso dell’antico Ponte Nomentano sull’Aniene, simbolo 

del IV Municipio, restaurato e reso pedonabile con una spesa di un miliardo e mezzo 

di vecchie lire. 

Il Sert è nato in quest’angolo storico del Municipio per servire circa 150 utenti. 

Molti Municipi si sono liberati di tali strutture sanitarie. Da qui l’aumento oltre 

misura di utenti nel suddetto Sert, che ha messo in crisi la struttura stessa e la zona 

limitrofa, anche per la posizione strategica: in quel punto infatti la strada è molto 

stretta e per attraversare il Ponte bisogna passarci proprio davanti, obbligatoriamente. 

L’alta frequentazione del Sert, con un contorno di personaggi che si lascia 

immaginare, non ha assolutamente favorito da parte dei cittadini del quartiere la 

vivibilità della zona, scoraggiando e, di fatto, impedendo il piacevole passaggio 

pedonale sul Ponte per accedere alla pineta. 

I limitrofi graziosi giardini, che sono stati recentemente riqualificati, non sono 

più frequentati dai genitori con i loro figli né tantomeno da persone anziane. 

Purtroppo questa situazione ha trasformato un problema di carattere sanitario 

ed umano in un’emergenza di ordine pubblico. 

Il Comitato sono anni che opera, anche insieme ai commercianti di zona, per 

cercare una soluzione adeguata raccogliendo firme ed organizzando manifestazioni. 

Sono stati interpellati tutti gli Enti preposti (Regione, Comune, Municipio, forze 

dell’ordine, etc), ma sinora abbiamo ricevuto solo promesse e verificato un continuo 

palleggio di responsabilità e nulla è cambiato, anzi la situazione va peggiorando di 

anno in anno. 
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Scheda n.2 - MERCATO 

 

Il mercato di Piazza Menenio Agrippa in origine era organizzato in banchi di 

vendita mobili che venivano rimossi alla fine della mattinata. La piazza ripulita 

accoglieva nel pomeriggio una simpatica sistemazione di tavolini e ombrelli colorati. 

La gente si godeva il tempo conversando e consumando bibite come in un simpatico 

salotto.  

A forza di abusi è venuto fuori un disordinato agglomerato di banchi-vendita 

non a norma. Il mercato è attualmente in condizioni igieniche non più sostenibili.  È 

maleodorante  in quanto viene  utilizzato, di notte, come latrina pubblica ed infestato 

da topi. I gas di scarico si depositano sulle merci che consumiamo e così via. Per non 

parlare dei magazzini che alcuni rivenditori utilizzano per conservare la merce non 

venduta. Parte del mercato ora si sviluppa anche nel primo tratto di Viale Gottardo. 

Inoltre non esiste un idoneo parcheggio per i clienti. 

Da anni si parla di riqualificazione ma finora non è stato fatto nulla. 
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Scheda n.3 - SPORCIZIA e POTATURA ALBERI 

 

Tutto il quartiere è in uno stato di completo abbandono. Marciapiedi e scalinate 

impraticabili per la presenza di erbacce.  

Potatura dei numerosi alberi quasi inesistente. Sporcizia ovunque intorno al 

mercato.  

La pulizia del mercato viene effettuata dopo la chiusura solamente nell’area di 

occupazione dei banchi vendita senza essere estesa nelle zone limitrofe dove il vento 

trasporta ogni genere di cose per decine di metri. 

Nonostante siano stati messi cartelli di divieto di sosta per la pulizia di alcune 

strade in giorni prestabiliti del mese nessuno fa rispettare i divieti. 

Non parliamo dello stato dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti: insufficienti, 

rotti e maleodoranti. A questo si aggiunga l’imperversare di persone che rovistano fra 

i rifiuti sparpagliando al suolo ogni genere di prodotti. Con ciò si vanifica la buona 

volontà dei cittadini che si applicano nel differenziare i propri rifiuti urbani. 

Gli operatori ecologici, forse scarsi numericamente per le esigenze del 

quartiere, si prodigano come meglio possono, ma i risultati sono deludenti. 

Numerose segnalazioni sono state inoltrate all’AMA ma gli effetti tardano ad 

arrivare.  
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Scheda n.4 - VERDE PUBBLICO 

 

Nel nostro quartiere sono presenti molte aree verdi ma poco utilizzate dai 

cittadini. 

Nell’ordine l’area intorno al SERT, come già descritto, è poco frequentata. Il 

parco pubblico, quello compreso tra via Nomentana Vecchia, Via Maiella e Corso 

Sempione, aveva dei giochi per bambini che sono stati tolti e mai più rimessi anche 

dopo una petizione firmata da numerosi cittadini. Lo stato di degrado è indescrivibile. 

Sempre vicino al SERT esiste una ampia area verde anch’essa inutilizzabile 

che non può essere resa fruibile, come detto anche dal Comune di Roma, finché non 

verrà risolto il problema del medesimo SERT. 

La pinetina del Monte Sacro, quella del celebre apologo di Menenio Agrippa, è 

stata attrezzata con una area cani e con un piccolo parco giochi per bambini molto 

utilizzato quest’ultimo soprattutto nei mesi più caldi. Il parco è anche dedicato a 

Simon Bolivar. Alcuni anni fa è stato inaugurato un Monumento in occasione dei 

duecento anni dal giuramento per la liberazione del Venezuela. Il monumento, per 

vandalismo, è ora in stato di degrado. Il parco pur avendo dei cancelli rimane sempre 

aperto. 

Un’altra area verde, nel parco fluviale dell’Aniene in un tratto di Via monte 

Nevoso, è stata attrezzata in modo autonomo da genitori e da persone anziane. Il 

parco giochi denominato “dell’infinito” è interno alla Riserva Naturale Valle 

dell’Aniene ed appartiene ad una vasta area di proprietà privata. Il Comitato ha 

chiesto al Municipio di farsi carico di chiedere un accomodato d’uso all’attuale 

proprietà. In tal modo l’area sarebbe gestita direttamente dal Municipio stesso.   
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Scheda n.5 - FONTE ACQUA SACRA 

 

La fonte di acqua minerale denominata “Acqua Sacra” sita in Via Passo del 

Furlo è stata oggetto di un esposto alla Procura della Repubblica, il 7 maggio 2003, 

per chiedere accertamenti per garantire che le norme sanitarie vengano rispettate tutte 

ed interamente, come la distanza minima di 200 metri liberi da edificazioni (da anni 

esistono fabbricati condominiali posti ad appena 15 metri!), onde evitare un pericolo 

per la salute pubblica derivante dal consumo della stessa acqua dovuto al mancato 

rispetto delle norme vigenti.  

Inoltre la presenza di utenti maleducati della fonte crea una situazione 

insostenibile di  traffico in Via Passo del Furlo e zone limitrofe. Nonostante le 

petizioni, le raccolte di firme, le foto sui giornali, l’occupazione simbolica della 

strada, il problema si trascina da più di 20 anni. Non si intravede alcuna  soluzione 

anche se sono state approvate, nel 2002, due risoluzioni del Consiglio municipale in 

data 17 ottobre ed in data 11 novembre per risolvere il problema. 
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Scheda n.6 - ANTENNE RSB 

 

Come noto il Comune di Roma ha siglato un protocollo di intesa con i Gestori 

di telefonia mobile per l’installazione delle antenne trasmittenti. Un’antenna è stato 

installata in via Cimone il 24 dicembre 2004.  

Il nostro Municipio non conosceva il protocollo e non sapeva neanche che 

l’antenna era stata installata, nonostante fosse stato informato con tre mesi di 

anticipo! Ovviamente non ha avvisato i cittadini e non ha effettuato i preventivi 

controlli, come la verifica dei siti sensibili.  

Di fatto l’antenna è accanto ad un centro per la cura dei tumori. Mille cittadini 

hanno presentato una mozione di protesta, alla quale il presidente del Municipio di 

allora neanche ha risposto.  

Siamo ancora in attesa di prese di posizione ufficiali.  
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Scheda n.7- VIABILITÀ 

 

Il nostro quartiere è compreso nell’area delimitata da Via Nomentana, nel tratto 

Ponte Nomentano -Via Levanna, ed il fiume Aniene.  

Le strade più larghe sono a senso unico e quasi tutte le strade strette (senza 

marciapiede) a senso doppio. Le autovetture del quartiere ormai occupano tutti gli 

spazi liberi rendendo in alcune vie difficile la circolazione. 

Inizialmente il problema è stato posto dai cittadini di Via Passo del Furlo e 

zone limitrofe che si sono sempre lamentati dei clienti indisciplinati della "Fonte 

Acqua Sacra" che di fatto impediscono la viabilità dei residenti e l'uscita dalle proprie 

abitazioni.  

Di recente, da dieci anni, il Comitato di Quartiere si è occupato del problema 

ottenendo due risoluzioni dal Consiglio Municipale, la n. 24 del 17 ottobre 2002 e la 

n. 29 del 11 novembre sempre del 2002, nonché un impegno formale scritto dei VV 

UU in data 22 maggio 2003 per presentare nel mese di giugno dello stesso anno un 

progetto di viabilità nella zona menzionata! (Furono attaccati circa quattrocento 

manifesti del comunicato congiunto firmato dai Presidenti del Municipio e del nostro 

Comitato) 

Nelle risoluzioni del 2002 si chiedeva anche di istituire un dosso in Via 

Levanna dove le uscite dei condomini sono direttamente sulla strada. Allora il 

problema non sussisteva per le altre strade del quartiere dove transitavano e 

sostavano meno auto. 

Dopo diversi solleciti con i Presidenti di Municipio che si sono succeduti, 

Salducco, Cardente ed ora Bonelli, finalmente nel mese di giugno del 2010 sono state 

elaborate due proposte di viabilità da parte dei VV UU. 
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Il Consiglio Direttivo del CdQ nel mese di luglio dello stesso anno ha integrato 

le due proposte presentando una soluzione alternativa ed alcune osservazioni su altre 

situazioni del quartiere. In particolare si chiedevano dossi per Via Levanna, Via 

Monte Faraone e Via Monte Nevoso. 

Ultimamente il giorno 8 marzo del c.a. c’è stato un incontro al Municipio alla 

presenza del Comandante dei VVUU e del Comandante dei Carabinieri della 

Stazione di Via Vigese dove si è discusso di un nuovo piano di viabilità che sarà 

elaborato dai VVUU e presentato in seguito ai cittadini. 

Questi sono i tempi dei nostri amministratori! 
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Scheda n.8 - ABUSI EDILIZI 

 

Camminare a testa alta per il quartiere storico, quando le deiezioni canine lo 

consentono, permette di scoprire una architettura fantasiosa con elaborazioni fuori da 

ogni regola urbanistica e di buon gusto lasciando perplessi sulla capacità di controllo 

degli organi tecnici preposti al decoro urbano. 
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Scheda n.9 - SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO STORICO 

 

Il patrimonio storico del nostro quartiere è relativo all’epoca romana ed ai 

villini degli anni venti. 

Tra il patrimonio storico di epoca romana si ricordano il Ponte Nomentano, le 

tombe poste ai lati di Via Nomentana Vecchia ed i resti di un tempio nella pineta del 

Monte Sacro.  

Alcune statue, trovate in una villa romana, sotto piazza Monte Torrone, sono 

conservate al museo di Villa Giulia. 

Il Ponte dopo il restauro è ora in stato di abbandono. Gli spazi vuoti, seppur 

con inferriate, sono diventati una discarica, etc. 

Delle tombe romane una è stata per anni ricoperta di rifiuti metallici ed ora è in 

fase di restauro mente l’altra si sta disgregando per incuria. Nonostante la richiesta di 

interventi da parte del Comitato nulla viene fatto. 

I villini, patrimonio architettonico più recente, sono stati in parte abbattuti e 

trasformati, negli anni sessanta, in palazzi e palazzine mentre altri subiscono e 

continuano a subire modifiche che ne alterano l’originale architettura. 
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Considerazioni conclusive 

 

In forma molto schematica sono state presentate alcune schede illustrative delle 

problematiche del crescente degrado urbano dello storico quartiere “Città Giardino” 

che come dice la parola dovrebbe essere un “giardino”. 

Purtroppo la mancanza di regole certe e della loro osservanza ha trasformato il 

quartiere in una zona il cui degrado è sotto gli occhi di tutti ma nessuno si attiva, se 

non a parole, per la soluzione di problemi all’apparenza semplici. 

Il Comitato, come già sottolineato, si impegna da 13 anni per cercare di 

rallentarlo seppure con scarso successo. Di chi la colpa? Dei cittadini che si 

lamentano e che poco protestano clamorosamente o degli amministratori in tante altre 

faccende affaccendati? Non è possibile che Regione, Comune e Municipio per le 

proprie competenze, sollecitati spesso dal Comitato, non si muovano minimamente! 

Forse non siamo un bacino elettorale per nessuno. Il nostro Comitato per 

statuto non appartiene a nessun partito politico ed è formato da cittadini che pur nella 

diversità delle proprie idee tenta di migliorare la vita del proprio quartiere 

difendendolo da speculazioni edilizie, come quando si voleva costruire un palazzone 

a specchi nell’area del Poligrafico, o ne chiede insistentemente (v. schede) interventi 

che all’apparenza sembrano di facile soluzione. 

Il Comitato ha collaborato sempre con le Istituzioni presentando ai propri 

cittadini i risultati ottenuti con gli amministratori del momento.       


